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GRUPPO DI ROSÀ. Dalle lamiere alle eco-idee

Premio “Natura 2012” per l´Euromeccanica
che ricicla contenitori

Emilio Garon

Lo stabilimento veronese Coca-Cola di Nogara ha ricevuto ieri la visita del console generale degli 
Usa, Kyle Scott. È stato accolto dal dg Paolo Lonardi e da Michele Bauli (Confindustria).

Da operai delle Smalterie Venete a capitani d´industria: 
Gianni Gnoato e Giorgio Venezian amici e soci sono i 
protagonisti di uno straordinario successo imprenditoriale. 
Una storia vicentina, iniziata nel 1971 in un garage per 
produrre piccola minuteria metallica, e oggi a capo di un 
gruppo leader a livello europeo che festeggia i 40 anni di 
attività. È l´Euromeccanica di Rosà, che recentemente ha 
ricevuto anche il premio “Rosà che lavora” dal Comune. Il 
gruppo chiude il 2011 con un fatturato di oltre 44 milioni, 
quasi metà destinato all´estero: l´obiettivo è superare i 50 nel 
2012.
Alla faccia della crisi: 184 i dipendenti delle aziende del 
gruppo, che con l´indotto assicura lavoro ad altre 80 persone 
in industrie artigiane del territorio. Realtà industriale nota ed 
apprezzata per l´innovazione e le soluzioni tecnologiche, l´Euromeccanica progetta e costruisce 
stampi per lamiere anche per lavorazioni complesse, la “Venezian&Gnoato” si occupa di 
verniciatura industriale e taglio lamiere. Lo scorso anno, nonostante le difficoltà della crisi, sono 
state acquisite la Esjot a Pavia, un marchio storico nelle calzature di sicurezza e la Tasca srl di 
Romano d´Ezzelino, nota per la competenza nello stampaggio a freddo. Poi sono state costituite la 
Nikko Press, per sviluppare la produzione e la commercializzazione di prodotti in acciaio, e l´Aura 
srl per commercializzare i dispositivi di benessere AuraActivator.
Fiore all´occhiello del gruppo è EurVen, attiva nella ricerca e sviluppo in campo ecologico: ha 
progettato e realizzato una macchina per il riciclo dei contenitori in Pet, alluminio e tetrapak, 
ricevendo prestigiosi riconoscimenti internazionali e recentemente anche il primo premio Natura 
2012 di Green Intelligence. «La crisi? Si sente, inutile nasconderlo - afferma Gnoato - però abbiamo 
sempre lavorato cercando di cogliere le opportunità che si possono comunque trovare. E poi 
bisogna innovare, cercare soluzioni all´avanguardia». «La nostra forza? Crediamo - aggiunge 
Venezian - nel territorio, nella competenza dei nostri dipendenti». 
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